Sabato 16
ore 18.30 Soligo: def. Busetti Rita e Toffli Giovanni Battista
def. Donadel – Mariotto
def. Berti Bernardo e De Rosso Celestina
Domenica 17
XVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Boschetto Angelo e Maria
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Balliana Alessandrina
def. Andreola Santo anniv., Forlin Giovanni e Jolanda
ore 10.30 Soligo: def. Zago Tarcisio, suor Maria e Giosuè
ore 11.15 s. Gallo: per gli alpini nella festa della fameja alpina
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice, def. Guzzella Rino e famiglia
def. Barisan Ennio, def. Biscaro Giuseppe
def. Pederiva Annalisa e Natale
Lunedì 18
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Farra: def. De Marchi Roberto
Martedì 19
Feria del Tempo ordinario
ore 18.30 Tempietto: def. Bottega Giordano anniv.
Mercoledì 20
sant’Apollinare vescovo e martire (mem. fac.)
ore 18.30 Chiesuola: per anime
Giovedì 21
San Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa (mem. fac.)
ore 18.30 s.Maria Broi: per anime
Venerdì 22
ore 18.30 Farra:

Santa Maria Maddalena (festa)
per anime

Sabato 23
ore 18.30 Soligo: In ringraziamento per 46° anniversario di matrimonio
def. don Eliseo e Odilla, def. Bressan Rodolfo e Angela
def. Stella Angelo e Luigia, def. De Rosso Barnaba 1° anniv.
def. Pradal Maria Assunta
Domenica 24
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Centro def. Dozza Vincenzo e Angela anniv.
Parr. Soligo:
ore 10.00 Farra: def. Donadel-Mariotto, def. Angelo e Teresa
def. Simonetti Annibale, def. Finelli Caterina e Pietro
ore 10.30 Soligo: per anime
ore 18.30 Farra: def. Liessi Felice
def. Agostinetto Elio anniv.

…in cammino
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Vangelo di Luca 10,38-42

www.gioba.it

[…] Il breve racconto evangelico è disseminato
dall’evangelista di elementi e parole che ci aiutano a vedere
la storia da un punto di vista che non è Gesù, ma proprio il
cuore di Marta! Luca dice che mentre Gesù parla e mentre
Maria ascolta, Marta “è distolta” dai molti servizi.
Marta è distratta, assente anche se fisicamente presente, e
le tante cose che deve fare e che ha scelto di fare alla fine
la imprigionano impedendole un contatto vero con Gesù.
[…] Gesù non condanna Marta come se facesse qualcosa
di cattivo, anche perché lui conosce bene i doveri dell’accoglienza nella sua cultura,
ma la vuole liberare da quell’affanno del fare, organizzare, controllare, e dell’avere
tutto a posto, che è molto moderno e attuale e nel quale possiamo riconoscerci.
Marta è così assente e sorda verso l’ospite Gesù che arriva lei stessa a suggerire
cosa Gesù dovrebbe dire, (“…. dille dunque che mi aiuti!”) dopo averlo
assurdamente accusato di non badare a lei (“non ti importa…?”).
Mi riconosco in Marta non tanto nella sua generosità del fare perché ammetto che
la pigrizia e la disorganizzazione mi caratterizzano, ma mi riconosco soprattutto in
questa sua ansia e assenza quando non riconosco che il primo dei servizi al
prossimo è lo stare con lui, sedermi ai suoi piedi ed ascoltare. Mi verrebbe da dire
che questa pagina di vangelo è un “antiansia” perché mi obbliga a immedesimarmi
nelle ansie di Marta prigioniera delle cose da fare, e mi invita a immedesimarmi in
Maria, con il suo desiderio di ascoltare e fermarmi e cogliere la parte migliore del
prossimo. Sorrido pensando alle mie ansie e chiusure sapendo che, in fondo al
cuore, in realtà ho voglia di ascoltare, amare, essere ascoltato e amato anche io. E
Gesù per fortuna continua a ritornare a parlarmi e a farmi crescere nel suo amore…

Soligo
Si avvisa la popolazione che durante la settimana le campane potrebbero suonare al di
fuori dei consueti orari per consentire delle verifiche dei lavori di ristrutturazione in corso.
 Continuano i lavori “bonus facciate” della Chiesa dei santi Pietro e Paolo e della Chiesa
dei santi Vittore e Corona.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere la
comunione avvisare don Denis 3336362716 o un ministro straordinario: Susanna
043883384, Anna 0438841904 3406118713, Gabriele 0438801684 3387009490,
Graziano 3407786414 e Anna Maria 3479101636, Nicola 3495550636, Serina Nadia
3477410719.
+ Offerte: --- Grazie di cuore a tutti!
La seconda settimana è iniziata con la visita di Sua Eccellenza
Vescovo Corrado a cui abbiamo donato la nostra maglietta
“CER Soligo nel ❤️” che ha un significato speciale, secondo
noi infatti animare è questione di cuore, un cuore che vive
nella gioia del Signore attraverso responsabilità e impegno.
Durante il momento di preghiera ci ha sottolineato il valore del perdono che ci permette di fare
tesoro dei momenti che passiamo insieme, inoltre nella preghiera giornaliera abbiamo riflettuto
sull’importanza dell’amicizia, della disponibilità e dell’ascolto, doti fondamentali per stare bene in
comunità con gli altri.
La settimana è continuata con la passeggiata al lago di Revine dove ci ha visti impegnati in
tantissime sfide che sono continuate poi nelle mattine seguenti, ad eccezione del giovedì dove gli
apicoltori Gianni e Renato ci hanno spiegato con passione e pazienza la vita delle api e
l’importanza che hanno nella nostra vita quotidiana.
Tra colori, laboratori, giochi, balli, musica e tanto
divertimento le nostre 4 squadre: Coccinelle, Libellule,
Farfalle e Cicale sono pronte ad iniziare la 3^ settimana della
100^ edizione delle Insettiadi.


Farra di Soligo
Oggi alla S. Messa delle ore 10.00 battesimo di Iseppon Adele.
È terminato il GREST che ha coinvolto 130 bambini e ragazzi, 40 animatori e 20 adulti.
Grazie a tutti!
 Continuano i lavori del “bonus facciate” della Chiesa di san Lorenzo.
 Rinviata a sabato 27 agosto la raccolta di ferro vecchio organizzata in parrocchia: dalle
14.00 alle 18.00 passeranno gli incaricati. Il materiale sia preparato già dalle 13.00 in
un luogo accessibile e visibile. Per info Daniele 3494566425.
 Se ci sono persone ammalate o anziane che desiderano confessarsi o ricevere la
comunione avvisare don Denis 3336362716 o un ministro straordinario: Adriana
0438801332, Francesco 0438 801173, Natalina 3387713638, Cesare 3407082389,
Marisa 3298224625, Maria Giovanna Guizzo 3408001371 e Maria Daniela Canel
3334261738.



+ Offerte: Battesimo di Collodel Ettore 50€; N.N. 40€; N.N. 10€; N.N. 100€; N.N 10€; N.N. 20€,
N.N. 50€ per la Chiesa di Farra in occasione della benedizione del Capitello e della statua della
Madonna in via Credazzo; per “Insieme” Marchiori Giuseppe e Silvia 20€, Pupetti Anna 30 €.
Grazie di cuore a tutti!
GREST a misura di COMUNITA’
Il Grest (Gruppo estivo) è iniziato lunedì 27 giugno e si è concluso
venerdì 15 luglio con un apericena a base di giochi per grandi e
piccoli, musica e balli e mostra dei manufatti realizzati nei laboratori.
Il titolo scelto quest’anno “Su misura per te” stava a dire la volontà
e l’impegno affinché l’esperienza fosse tagliata e cucita a misura di bambini, ragazzi, giovanissimi
e giovani, adulti di tutte le età.
Un Grest dove c’è posto per tutti, nessuno escluso, che proprio per questo è stato molto apprezzato
dal vescovo Corrado, e dal sindaco Mattia venuti a farci visita l’11 luglio.
La sfida in particolare quest’anno è stata di tornare ad abitare i luoghi della comunità cristiana,
dopo la pandemia, per riaffermare che la fede condivisa e testimoniata costruisce relazioni e aiuta
tutti a dare senso e valore alla propria vita.
Le persone che hanno offerto il loro tempo, le loro competenze e le loro passioni sono state
tantissime, e provengono anche dai paesi limitrofi: 46 adulti, che a vario titolo hanno collaborato
per i laboratori, la manutenzione degli spazi, la segreteria e i tanti servizi necessari anche se non
sempre così visibili; 48 animatori ed aiuto animatori che con il loro entusiasmo e la voglia di
divertirsi e di far divertire hanno dato colore e ritmo al Grest, i 138 ragazzi dalla 1^elementare alla
3 ^ media che da veri protagonisti hanno saputo giocare, pregare,
ballare e lavorare insieme creando un clima di festa e di gioia.
Dopo tanti anni di Grest, abbiamo consolidato dei “rituali” che ci
aiutano a farci sentire parte di un “tutto” condiviso.
Dirsi buongiorno, pregare insieme e salutarci, arrivederci a domani 1-2-3 ciao, fa parte del Grest di
Farra dio Soligo.
È stato bello affidarsi e fidarsi l'un l’altro, da qui il motto che ci guida e ci sostiene: “Da soli si va più
veloci, ma INSIEME si va più lontano.”

INSIEME Soligo e Farra
 Confessioni a Farra ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 e prima di ogni Messa.
 Ogni lunedì in chiesa a Farra, alla fine della s. Messa delle 18.30, ci sarà la
recita del s. Rosario.
 Ogni martedì alle ore 18.00 al Tempietto di Soligo ci sarà la recita del s.
Rosario e, a seguire, la s. Messa.
 Giovedì 21 alle ore 20.00 in Centro parrocchiale a Soligo Adorazione
Eucaristica Monastero Invisibile.
 Il gruppo missionario vi invita a continuare la raccolta tappi di plastica e di
sughero “Eco-missione” per raccogliere fondi per iniziative di solidarietà: nelle
nostre chiese troverete i contenitori per questa iniziativa.
 Chi ha avvisi da pubblicare sul foglietto è pregato di comunicarli entro venerdì
mattina. Grazie

